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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 novembre 2018, n. 1950
L. R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. Fondazione “Caracciolo De Sangro”, ex IPAB, con sede in Martina
Franca (TA). Nomina Componente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del
Presidente G. R., riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Legge Regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”, col relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
ha dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
L’art. 2, comma 1, della predetta legge, dispone che: “Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l’esclusione dei fini di lucro in:
− Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
− Persone Giuridiche di Diritto Privato;”
La Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, con determinazione n. 1146 del 25
ottobre 2012, ha approvato la trasformazione dell’IPAB “Fondazione Caracciolo De’ Sangro - Conservatorio
di S. Maria della Misericordia”, con sede in Martina Franca (TA), Vico Monacello n. 1, in persona giuridica di
diritto privato quale Fondazione denominata “Caracciolo De Sangro”, nonché la proposta di atto costitutivo e
relativo statuto adeguati alla nuova forma giuridica;
La predetta fondazione è stata iscritta, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, al n. 358 del
Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia, istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del citato
D.P.R. e del D.P.G.R. n. 103 del 19 febbraio 2001;
L’art. 5 dello Statuto della Fondazione “Caracciolo De Sangro”, costituita con atto pubblico rogitato in
data 27.02.2013 - Rep. n. 95407 - Fascicolo n. 27616, conforme a quanto approvato con la richiamata
determinazione dirigenziale n. 1146/2012, prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto dal
Presidente e quattro membri e resta in carica cinque anni. I componenti sono così designati: il Presidente e tre
consiglieri sono nominati dall’ultimo erede della casa Caracciolo De Sangro, un quarto consigliere è nominato
dalla Giunta della Regione Puglia. Nel caso in cui Enti Pubblici o Privati conferiscano rilevanti risorse finanziarie
o patrimoniali, in misura non inferiore ad un terzo del valore del patrimonio iniziale della Fondazione, il
Consiglio di Amministrazione sarà integrato da un componente, designato dall’Ente conferente.
Considerato quanto premesso, propone la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/11 e s.m.i:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carica del bilancio regionale.
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4 - comma 4, lett. I) - della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto:
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore Amministrativo della Direzione
Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. come confermato dal Direttore Amministrativo;
A voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di nominare il/la sig. dott. Nicola Melucci nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis) alla via
(omissis), quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Caracciolo De Sangro”
con sede in Martina Franca, Vico Monacello n. 1;
3. L’efficacia della presente delibera si intende sospesa sino all’acquisizione in atti della prescritta
dichiarazione di non inconferìbilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
4. Di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
5. Di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
6. Di disporre la pubblicazione al BURP del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

